CURRICULUM VITAE

Anagrafica
Cognome e nome
Data e luogo di nascita
Titolo di studio
Facoltà
Abilitazione alla professione
Altri corsi di studio

Lingue straniere
Studio
Stato civile

Mendolia Fabrizio
29/12/64 Catania
Laurea magistrale in economia e commercio conseguita nel 1989
Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano
dottore commercialista, conseguita nel 1991
Revisore contabile dal 1995
Ho frequentato il 3^ e 4^ anno del Corso di Laurea in
giurisprudenza, Università Statale di Milano
Seminari in materia giuridico-fiscale tenuti da Libera
Associazione Dottori Commercialisti di Milano, Consiglio notarile
di Milano, Il Sole 24 ore, Unione Giovani Dottori Commercialisti
di Monza e di Milano, Eutekne, Didacom.
Ho sempre assolto l’obbligo formativo continuativo di categoria.
Inglese, francese, parlate e scritte
Via San Gregorio n. 55
20124 Milano tel 0267100805 fax
0267100836 e mail mendolia@mendolia.eu
coniugato, 3 figli.

Professione
Società

Periodo

Mansioni

Lowndes Lambert Group LTD

1981-1982

- stage di brokeraggio assicurativo in Swindon
(Gran Bretagna)

Leasing Group S.p.A. Milano

1983-1984

- responsabile gestione tesoreria

Studio notarile Avv. Todisco S.

1989-2001

- consulente di diritto societario e tributario

Ordine dei dott. Comm. Monza

1992 1995

- membro della comm.ne studi diritto societario e
relatore

Unione Giov. Comm. Monza

1992-1996

- Fondatore, Vice Presidente e responsabile
Commissione tutela della professione

Proprio studio di cons. fiscale

1992

- Monza (C.so Vittorio Emanuele 52)

Proprio studio di cons. fiscale

1996-1999

- Milano (Via G. Vigoni 13)

Unione Giov. Comm. Monza

1996 1998

- Consigliere
Internet

Ordine dott. Comm. Monza

1998-2005

- Docente in materia di diritto societario per il
corso di formazione biennale dei praticanti.

Proprio studio di cons. fiscale

1999

- Milano (Via San Gregorio n. 55)

e

responsabile

Commissione
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Altre informazioni
Ricopro la carica di sindaco effettivo di società commerciali, in particolare in multinazionali del
settore dell’industria e dei servizi; ricopro la qualifica di presidente del consiglio di
amministrazione di un Consorzio di cooperative sociali e di amministratore in società commerciali
nel settore dell’IT, nel quale sono stato membro indipendente di una società per azioni quotata
alla Borsa Eurnonext di Bruxelles.
Ho ottenuto il titolo di mediatore con specializzazione in diritto societario.
Sono stato il fondatore di Wikilegal, il portale degli atti giuridici, di cui sono membro del comitato
scientifico.
Ho pubblicato nel 2012 per Franco Angeli, collana Strumenti Economia il libro "Manuale di
economia gestione e legislazione delle imprese di ristorazione", testo per il corso di Economia e
gestione delle imprese per la Facoltà di Scienze e tecnologie della ristorazione di Milano.
Milano 30 marzo 2017
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